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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  

 
 
 

Verbale delle sedute del 25 giugno e del 1° luglio 2014 
 

 
 
Il giorno 25 giugno 2014 alle ore 9,00 presso la Sala Giunta a Palazzo Civico si sono riuniti 
Giuseppe Goria, Melania Monaco e Antonio Rinetti, componenti dell’OIV da ultimo in esecuzione 
della disposizione del Sindaco di Asti n. 37 in data 30/10/12 che,  sotto la presidenza di Goria e con 
la verbalizzazione della funzionaria comunale Valeria Raso,  procedono, sulla base dell’ordine del 
giorno di convocazione con colloqui con i singoli Dirigenti per la loro valutazione relativa all’anno 
2013 ed ai conseguenti provvedimenti; ai Dirigenti stessi viene anche chiesto di evidenziare 
eventuali osservazioni  e criticità sull’attuale metodologia di valutazione. Il presente verbale è 
relativo allo svolgimento della seduta stessa sia in data 25/6/14 che in data 1/7/2014; la 
prosecuzione in data 1/7 si è svolta con le stesse modalità appena indicate per il 25/6, ma anche con 
l’intervento della collaboratrice sig.ra Silvia Ferraris.    
 
 

OMISSIS 
 
 
E) Proposta di Valutazione della performance di ente, dei settori e dei dirigenti 
 
L’O.I.V.  ha proceduto nei lavori propedeutici alla formulazione della “Proposta di valutazione 
della performance di ente, dei settori, e dei dirigenti”  come prescritto dagli art. 36, 37 e 42 del 
vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, che si intendono qui integralmente 
richiamati. 
 
L’O.I.V. dispone della seguente documentazione: 
 
- RAPPORTO ANNUALE SUI RISULTATI DEL CONTROLLO DI GESTIONE” allegato 
alla deliberazione del Rendiconto della Gestione 2013 approvato dal Consiglio Comunale  con 
deliberazione n. 14 del 25/5/2013 (all. 8). 
 
- VERIFICA E GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELLA PERFORMANCE DELL’ENTE 
– ANNO 2013  (art. 10 c. 3c) del Manuale operativo del sistema dei controlli) (all. 9): 
propedeutico alla certificazione del grado di raggiungimento della performance che, in base alla 
metodologia vigente, compete all’O.I.V. come pure la conseguente indicazione della (eventuale) % 
di abbattimento dei budget (D.G.C. 479 del 4/10/2011); 
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Rilevato che il Piano della Performance 2013/2015 (validato dall’OIV in data 11/9/2013) e il Piano 
Dettagliato degli Obiettivi 2013  (definito con Determinazione del Segretario Generale n. 1668 del 
30/9/2013) sono stati UNIFICATI ORGANICAMENTE nel Piano Esecutivo di Gestione 2013 
(D.G.C. n. 435 del 17/9/2013) ai sensi D.Lgs. 267/2000 art.169 c. 3-bis) e reso pubblico sul sito del 
Comune di Asti; 
 
Viene dato atto che il monitoraggio 2013 del Piano triennale della  Performance è stato 
correttamente effettuato e lo stato di attuazione degli obiettivi è stato rilevato attraverso  il sistema 
“Controllo Direzionale” (Co.Dire.) attualmente in dotazione all’Ente.  
 
I risultati in termini di verifica dello stato di attuazione  degli obiettivi programmati sono espressi 
nei report predisposti dal Controllo di Gestione e trasmessi a mezzo e-mail in data 23/4 e 2/5/2014, 
agli atti. 
 
Si ritiene di evidenziare che il sistema informatico CO.DIRE. è potenzialmente collegato alla 
contabilità finanziaria ed economica dell’Ente, ma attualmente è ancora alimentato dall’ufficio 
Controllo di gestione, attingendo dai sistemi contabili integrati con dati extracontabili gestiti 
direttamente dagli uffici ed utilizzati per le varie rilevazioni annuali ufficiali (certificato al bilancio 
di previsione, certificato del conto consuntivo, conto annuale del personale e relativa relazione) con 
qualche difficoltà di ottenimento degli stessi nei tempi intermedi.  
 
In data odierna l’O.I.V. ha preso atto e visionato il report “VERIFICA E GRADO DI 
RAGGIUNGIMENTO DELLA PERFORMANCE DELL’ENTE – ANNO 2013”. 
 
Il documento evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi 
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi strategici programmati, con rilevazione degli eventuali 
scostamenti. 
 
Si compone di 4 sezioni: 
 
1) STRATEGIA: rileva il grado di raggiungimento pari al 95,58%, rispetto al target 2013 prefissato 
nel Piano della Performance 2013/2015 dei 53 obiettivi strategici di performance unificati 
organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (Peg).  
Si  da atto, come già indicato nel precedente verbale O.I.V. del 10/3/14, che  sono stati 
coerentemente perseguiti dall’Amministrazione 45 obiettivi strategici di performance, mentre, 
come risulta dalle relazioni acquisite, 8 obiettivi sarebbero stati di fatto rallentati o non perseguiti, 
per incertezze  legate alle varie difficoltà di finanziamento o per la necessità di ripensare ed 
individuare i procedimenti migliori per realizzare gli stessi. 
 
2) PORTATORI DI INTERESSE: rileva il risultato raggiunto nel 2013 dei 70 indicatori di 
performance legati agli Stakeholders (portatori di interesse: cittadini in genere, infanzia, minori, 
studenti, giovani e università, famiglie, anziani, diversamente abili, stranieri, imprese e utenti 
interni) su alcuni servizi forniti rispetto al  target da raggiungere al termine del triennio 2013/2015 
(con indicatori di efficacia, efficienza, qualità,  quantità e customer satisfaction) 
 
3) IMPATTI SULL’AMBIENTE DI RIFERIMENTO: rileva l’evoluzione annuale dell’impatto 
sull’ambiente di riferimento rispetto al target triennale atteso, segnalando le situazioni meritevoli di 
attenzione che potrebbero richiedere la riproposizione di nuovi target triennali o l’esplicitazione di 
nuovi obiettivi e rendicontando in una prospettiva triennale gli oneri (al netto dei ricavi da entrate 
extratributarie) a carico della collettività. 
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4) EFFICIENZA DELLA GESTIONE: il quadro finale “Efficienza della gestione”, infine rileva  in 
sintesi l’andamento economico delle otto linee strategiche (declinazione delle Linee 
Programmatiche del Mandato Amministrativo 2012/2017 con cui l’attuale Amministrazione si è 
presentata alla Città e che è stato definito dettagliatamente nei documenti finanziari e 
programmatici a partire dal bilancio 2013, il primo interamente proposto dalla nuova 
Amministrazione) rispetto al target 2015 evidenziando un andamento coerente con le prospettive di 
contenimento dei costi di gestione. 
A seguito dei colloqui individuali e dalla documentazione acquisita agli atti si ha ragione di ritenere 
che il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi, ovvero che il lieve scostamento tra risultato 
atteso e risultato raggiunto sia da imputarsi a fattori esogeni (come sopra richiamato: “Si  da atto 
che ne sono stati coerentemente perseguiti dall’Amministrazione 45 mentre, come risulta dalle 
relazioni acquisite, 8 obiettivi sarebbero stati di fatto rallentati o non perseguiti, per incertezze  
legate alle varie difficoltà di finanziamento o per la necessità di ripensare ed individuare i 
procedimenti migliori per realizzare gli stessi”), estranei alle aree di intervento di stretta 
responsabilità  della Dirigenza, e pertanto l’OIV ritiene di proporre al Sindaco e alla Giunta 
Comunale di voler considerare la possibilità di non ridurre il budget disponibile per 
l’erogazione dei premi per l’anno 2013, sterilizzando le conseguenze di scelte oggettivamente 
operate dagli organi di governo in corso di esercizio. 
 
Nell’allegato 10  “PROPOSTA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEI SETTORI E 
DEI DIRIGENTI – ANNO 2013”  sono esposte  le risultanze della valutazione della performance 
per Settore e per Dirigente  operata dall’O.I.V. secondo quanto precisato nel presente verbale. 
  
 

OMISSIS 
 
 
 
 
Il Presidente                           Giuseppe Goria     
  
Gli Esperti   Ing. Melania Monaco     
 

Dott. Antonio Rinetti  
 
 
 
 
 


